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I nostri territori

‰‰ Langhirano Il Festival
del Prosciutto di Parma tor-
na a Langhirano e lo fa per
dare un segnale di fiducia,
per una ripartenza corale.
Dopo la parentesi dietro ad
uno schermo dello scorso
anno causa pandemia, il
cuore del paese è tornato ad
essere la vetrina del prodot-
to per eccellenza del territo-
rio. Ieri sera, sul palco alle-
stito di fronte al Municipio,
l’inaugurazione della XXIV
edizione, condotta da Fran-
cesca Romana Barberini,.
«Uno spettacolo all’insegna
della buona cucina e del
prosciutto» ha esordito la
Barberini. E spettacolo è sta-
to. Un cooking show tra
pentole fumanti e profumi
che hanno invaso la platea,
piatti con elemento comune
il prosciutto, abbinato in di-
versi modi nelle proposte
degli chef Federico Fusca e
Simone Finetti.

Mattatore della serata lo
chef Andrea Mainardi, che
sul palco, e nelle sue incur-
sioni tra il pubblico, ha por-
tato il suo noto carisma e la
voglia di scherzare.

«È il Festival della riparten-
za - ha affermato il sindaco
di Langhirano Giordano Bri-
coli -. È una versione ridotta,
ma sarebbe stato colpevole
non organizzarla. Esserci è
un segno di speranza, essere
protagonisti della riparten-
za».

Il sindaco ha poi ringrazia-
to le aziende «fulcro e traino
dell’intera economia che
hanno dato dimostrazione
di tenuta», esaltando poi il
prodotto che rappresenta
«un binomio tra una tradi-
zione consolidata e le sfide
dell’innovazione». Di ripar-
tenza ha parlato anche Fe-
derico Galloni, vice presi-
dente del Consorzio del Pro-
sciutto di Parma. «Non sia-
mo ancora tornati ai livelli

in breve

Piazza Ferrari
Stasera in scena
«La leggenda
di Gigi Stok»
‰‰ Vittoria, la figlia del
grande fisarmonicista Gigi
Stock, interpretata dall’at-
trice Antonietta Centodu-
cati, sarà la protagonista
del nuovo spettacolo rea-
lizzato da «Produzioni Fra-
telli Campanini» in scena
questa sera alle 21 in piaz-
za Ferrari. Si intitola «La
leggenda di Gigi Stok», un
monologo teatrale in cui la
figlia Vittoria rievoca molti
episodi ed aneddoti della
vita del padre, con la co-
lonna sonora dei suoi brani
più celebri interpretati dal
gruppo «Il Sogno».

Festival
Band emergenti:
selezione
a Medesano
‰‰ Ultime selezioni del No-
ceto Woodstock Festival
2020-2021, rassegna mu-
sicale per band emergenti
organizzata col patrocinio
del Comune di Noceto,
questa sera dalle 19.45 a
Medesano, nel plateatico
del Ristobar Meat&CO, in
Piazza Rastelli 7. In sele-
zione le band Fuoricampo
e Dirty Sanchez. Guest
Star della serata i Maniglia
Antipanico, finalisti e pre-
mio speciale a Sanremo
Rock 2020. Possibilità di
cenare in loco. Info:
3461851589. Condurrà la
serata Paolo Battistini.

Collecchio
Auto ribaltata:
conducente
all'ospedale
‰‰ Si ribalta con l’auto e
finisce all’ospedale. E’
successo ieri, verso le 13,
quando una donna, a bor-
do della sua Ford Fiesta,
ha perso il controllo del
mezzo lungo via Roma,
nel tratto rettilineo che va
verso Pontetaro. Sul po-
sto è intervenuta una pat-
tuglia della polizia locale
dell’unione Pedemontana
parmense per stabilire le
cause dell’incidente. Sul
posto sono giunti gli ope-
ratori del 118 che hanno
trasportato la donna al
pronto soccorso del Mag-
giore dove è stata tratte-
nuta per accertamenti.

24esima
edizone
Il sindaco
Bricoli
ha ringrazia-
to le aziende
« f u l c ro
e traino
dell’intera
economia
che hanno
dato
dimostra-
zione
di tenuta».

M a i n a rd i
Lo chef
a ff e r r a
una fetta
di prelibato
p ro s c i u t t o .

pre covid ma siamo in ripre-
sa». «L’Emilia Romagna è la
regione con il maggior nu-
mero di Dop e IgPil, perché
qui il cibo, grande patrimo-
nio economico, è cultura,
storia» ha detto l’assessore
regionale all’agricoltura e
agroalimentare Alessio

Mammi, ringraziando le im-
prese per il loro insostituibi-
le lavoro. Sul palco si sono
alternate istituzioni, volti
dell’economia locale e gli
ospiti del Festival: il canot-
tiere Marco Di Costanzo, la
nutrizionista Emma Balsi-
melli, il fantasy researcher

Diego Cusano e Gabriele
Bianchi. Il sindaco Federico
Pizzarotti ha raccontato di
Settembre Gastronomico,
dove il Prosciutto sarà prota-
gonista, il presidente della
Provincia Diego Rossi ha
sottolineato l’impegno del-
l’ente per lavorare insieme
alle imprese e le scuole per
rafforzare il brand e l’asses-
sore regionale alla monta-
gna Barbara Lori ha ricorda-
to il rapporto tra montagna e
prosciutto. Ripartenza e fi-
ducia anche nelle parole del
presidente della Camera di
commercio Andrea Zanlari
«è come assistere al ritorno
di un amico» e di Cesare Az-
zali, presidente dell’Unione
Industriali, che ha racconta-
to il successo dell’edizione
appena conclusasi di Cibus:
«ha superato aspettative e
questo testimonia ancora
una volta cosa significa ave-
re la presenza di un prodotto
di qualità». Una serata che si
è conclusa con il taglio del
nastro, ma soprattutto, co-
m’è tradizione al Festival, il
«taglio della fetta».
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Langhirano Inaugurazione nel segno dell'entusiasmo. Mattatore lo chef Andrea Mainardi

Festival del prosciutto, il territorio
riparte con tutta l'energia di sempre
Il sindaco Bricoli: «È una versione ridotta, ma esserci è un segno di speranza»

Il programma di oggi
Musica, mostre, laboratori per bimbi
e uno spettacolo di acrobatica aerea
‰‰ Hanno aperto le porte le pro-
sciutterie, luogo per conoscere e
degustare il Prosciutto di Parma.
La «Prosciutteria piazza Garibaldi»
nel cuore del paese, dove sono
previste degustazioni con eccel-
lenze enogastronomiche del terri-
torio.
E poi lungo le vie del paese quelle
gestite da Asbd Langhiranese, Sos
Unità cinofile di Soccorso, Gruppo
giovani Nuova parrocchia di Lan-
ghirano e Alpini. Diverse le iniziative
oggi in programma: l’appuntamento
tradizionale con Finestre Aperte, il
Market del Festival in via del Popolo
e via Pellegri per tutta la giornata.

L’inaugurazione della mostra «Lan-
ghirano di vino e vite», i laboratori
ludico-creativi per i bambini, le vi-
site guidate al museo del Prosciut-
to, il gusto proposto da «Manu
Facta Art» e in piazza Ferrari «Il
Prosciutto di Parma, come si fa».
Infine lo spettacolo e la musica:
Alle 21 - Rone - Red One Duo
presentano «Di Pezza», spettacolo
artistico di acrobatica aerea (piaz-
zale Corridoni), la Musica dal Vivo
sempre alle 21 La leggenda di Gigi
Stok, (piazza G. Ferrari) e l'atteso
concerto di Umberto Tozzi in piaz-
zale Celso Melli. M . C . P.
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Colorno
La tavola dei Duchi
Oggi conferenza
di Dall'Acqua

‰‰ Festival della Storia: appuntamento oggi alle 16 alla Reg-
gia di Colorno con l'incontro «La tavola dei Duchi», con-
ferenza di Marzio Dall'Acqua con visita guidata alla mostra
«Le porcellane dei duchi di Parma» a cura di Patrizia Rag-
gio. A seguire cena al ristorante «I laghi del paradiso» (solo
su prenotazione: festadellastoriaparma1@gmail.com.
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